
La Festa degli Alberi è fissata per legge 10/13 per il 21 Novembre di 
ogni anno.  

 
Relativamente al Movimento 5 stelle, dal 2015 la Festa è organizzata 

a livello nazionale attraverso l’ausilio del sito “alberiperilfuturo.it” che 
ha previsto l’evento 2018 per il giorno di Domenica 18 Novembre. 

 
Sia la festività ufficiale del 21 Novembre sia quella variabile da 

alberiperilfuturo.it sono state citate e pubblicizzate dal Ministro Costa, 

tra l’altro, in un video https://youtu.be/VgN3yD2iVYE.  
 

In data 9 Luglio 2018 il Meetup ha offerto la sua collaborazione di 
cittadini volontari al Comune di Casagiove per effettuare una Festa 

degli Alberi in grande stile proponendo due alternative: 
1) 55 alberi in viale Trieste; 

2) pochi alberi presso una qualsiasi scuola casagiovese con 
previsione di far partecipare anche gli alunni. 

 
Dopo le ferie estive, non essendo giunta alcun cenno di riscontro alla 

nota ufficiale del Meetup, è stato deciso di programmare una 
giornata di piantumazione a livello limitato (5 alberi) per Domenica 

18 Novembre.  
 

La mattina dell’evento, la sig.ra Savignano passava per la piazza 

della piantumazione e ci veniva oralmente ad invitare all’evento 
programmato dal Comune di Casagiove che, ironia della sorte, porta 

un nome simile a quello dato da noi.  
 

Noi abbiamo chiamato la giornata di festa “Piantiamola” per 
redarguire l’Amministrazione comunale all’attuale eccessivo consumo 

del suolo agricolo a vantaggio di nuove abitazioni e quindi di nuovo 
cemento nella nostra vita. 

 
L’Amministrazione comunale ha chiamato l’evento “E’ ora di 

piantarla” senza dare cenno CHI deve piantarla ed a fare COSA…    
 

Avremmo voluto come sempre partecipare agli eventi cavalli di 
battaglia del Movimento 5 stelle, e la piantumazione degli alberi è un 

evento del genere, ma non siamo stati invitati, almeno ufficialmente. 

 
Rimane una medaglia al nostro merito di aver invogliato 

l’Amministrazione comunale ad organizzare una Festa degli Alberi in 
stile ambientalistico. Pur tuttavia, saremo vigili per controllarne 

l’esito.  

https://youtu.be/VgN3yD2iVYE

